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Distretto. Da dove eravamo partiti? Da “Imagine Rotary”, quello 
che possiamo sognare possiamo anche realizzarlo, come ci ha 
ispirato il nostro Presidente Internazionale Jennifer Jones, per la 
prima volta una donna al comando del nostro movimento. Ho 
cercato di portare questo messaggio ad ogni angolo del nostro 
territorio e posso dire, vedendo come i Presidenti lo hanno 
interpretato, di essere molto soddisfatto. Il concetto di “lavorare 
insieme”, di fare gruppo, di collaborare per progettare service di 
impatto è stato recepito, in uno spirito di amicizia che non è 
sempre scontato tra i rotariani. Molti sono stati i progetti, 
soprattutto di gruppo, arrivati e posso garantire fin d’ora che 
verranno tutti finanziati, sia con le risorse della Fondazione sia con 
il Fondo Progetti distrettuale. Finita questa fase, verrà istituito un 
nuovo Fondo Progetti distrettuale 2.0, per permettere a tutti di 

realizzare quei service che ci consentono di essere presenti nelle nostre comunità e che cambiano 
in meglio la vita delle persone. Io e i miei più stretti collaboratori, parafrasando ciò che disse Mario 
Draghi il 26 luglio 2012, faremo “whatever it takes” tutto ciò che è necessario, costi quel che costi, 
per supportare i Club. E credetemi, sarà abbastanza. 
Amico Campus riparte e riparte alla grande. I responsabili hanno già la mia assoluta 
autorizzazione, oltre alle risorse economiche, per coinvolgere la massima partecipazione di tutti i 
rotariani per questo splendido progetto, che ci rende persone migliori. 
Ryla, Ryla Junior Distrettuale, una novità assoluta, sono già in fase di avanzata preparazione e 
consentiranno ai nostri giovani di fare una significativa esperienza formativa, basata su forti valori, 
i nostri valori. 

Tutto il gruppo Francigeno sta lavorando su un service, “mi sono divertito da morire”, che 
sensibilizza i ragazzi nelle scuole contro l’abuso di alcol, che causa tragici lutti nelle famiglie. 

Dicembre è il mese dedicato alla prevenzione e cura delle malattie. Anche qui moltissime sono le 
iniziative dei nostri Club. Ne cito un paio da esempio: “tiroide e melanoma su ambulatorio mobile” 
e “un medico per te” che vedrà impegnati in prima fila i Club del gruppo Tito Speri e sessanta 
medici del nostro Distretto. A tutti loro va il mio grazie di cuore. Vi posso anticipare che è allo 
studio, insieme ai colleghi Governatori della Calabria, della Sicilia e del Piemonte un Global Grant 
per dotare il nostro Distretto di una struttura mobile, che consentirà in futuro ai Club che la 
richiederanno di effettuare visite, screening e quant’altro l’infinita professionalità dei nostri soci 
può mettere a disposizione di chi ne ha bisogno. Non ha costi di manutenzione, di assicurazione 
ed è garantita vent’anni. Dovrà solo essere trasportata dove sarà utilizzata. Per ora è un “imagine”, 
ma se una cosa la puoi immaginare…. 

Un abbraccio rotariano 
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